
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/3807/2/C21 Venezia, 14 aprile 2009

    AI  DIRIGENTI
    UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
     LORO SEDI 

e   p.c.

Responsabili Regionali
    OO.SS. Comparto Scuola
     LORO SEDI

   Alla Regione Veneto
   Giunta regionale
   Assessorato all’Istruzione e Formazione
   VENEZIA 

OGGETTO: Organico di diritto personale docente a.s. 2009/10 
 COMUNICAZIONE CONTINGENTI SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA  E

SOSTEGNO
 INVIO ULTERIORE ELENCO DOCENTI SPECIALIZZATI LINGUA

INGLESE 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio pari numero del 6 aprile u.s. e agli incontri
con  le  SS.LL.  si  comunicano  i  contingenti  provinciali   di  SCUOLA  PRIMARIA,  SCUOLA
DELL’INFANZIA E SOSTEGNO relativi all’organico di diritto per l’a.s.2009/10. 

Si  invia altresì un ULTERIORE ELENCO di  docenti specializzati in  lingua inglese, da
trasmettere ai Dirigenti scolastici per le operazioni di loro competenza indicate nella citata nota
prot. n. 3807/C21 del 6 aprile 2009.  

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le  SS.LL.,  come precisato nella  precedente  citata  nota  prot.  n.  3807  del  6  aprile  2009,
procederanno alla conferma del numero di sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico
previa attenta verifica del numero di bambini per sezione. 

Le SS.LL. valuteranno inoltre se esistono le condizioni  per accogliere le richieste di
attivazione di nuove sezioni , ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più
attivabili per insufficiente numero di alunni,privilegiando le situazioni più problematiche (scuole
private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola d’infanzia, ecc. ).

Si ribadisce che  non dovranno invece essere soddisfatte le richieste di “statalizzazione”
di scuole d’infanzia avanzate  dai comuni.

Si rammenta che il numero  minimo   di alunni per sezione, fissato dal  regolamento
concernente la razionalizzazione della rete scolastica e la formazione delle sezioni di scuola
d’infanzia e delle classi delle scuole di ogni ordine e grado, è 18, mentre, ai sensi dell’articolo
9, comma 3, del regolamento stesso, rimane confermato il numero massimo (28) previsto dal
D.M. 331/98.

L’organico  di  diritto  della  Scuola  dell’infanzia  per  l’a.s.2009/10  è   specificato,
distintamente per provincia, nella tabella che segue.

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia)
   tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it

1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

 DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola



                      

                      PROVINCE

SCUOLA INFANZIA 
POSTI ORGANICO DIRITTO   A.S. 2009/10

(Comprensivi di quelli attivati in sede di
organico di fatto per l’a.s. 2008/09)

                        BELLUNO 276
                        PADOVA 458
                        ROVIGO 204
                       TREVISO 516
                       VENEZIA 823
                       VERONA 680
                       VICENZA 731

                       TOTALE 3.688

 SOSTEGNO 
Il contingente complessivo insuperabile di sostegno  (posti relativi all’organico di diritto

e posti aggiuntivi da assegnare in organico di fatto) ammonta a 5.900 posti (+ 60 rispetto al
contingente relativo all’ a.s.2008/09 : 5.840) dei quali  3118 sono riferiti all’organico di
diritto (+  261  rispetto  all’o.d.  2008/09) e  i  restanti  2870  all’organico  di  fatto,
comprensivi delle deroghe. 

L’organico di diritto , che ammonta come detto a 3118 (+ 261 posti), è stato  distribuito
in misura proporzionale al numero degli allievi diversamente abili iscritti nelle varie province,
secondo i dati  rilevati da SIDI, e, per la scuola secondaria di primo grado, comunicati dalle
SS.LL.  Nella  distribuzione   si  è cercato di   riequilibrare il   rapporto alunni /  posti  tra  le
province,assegnandone in misura maggiore  a quelle   con rapporto più alto (Verona Vicenza e
Treviso) . 

Nella provincia di Rovigo, in cui la  proporzione ha dato  come  risultato un numero di
posti  inferiore  a  quello  attribuito  in  sede  di  organico  di  diritto  2008/09,  si  è  ritenuto di
confermare lo stesso numero di posti assegnato con il predetto organico di diritto. 

Le  SS.LL.  come  di  consueto,  avvalendosi  della  consulenza  del  “gruppo  di  lavoro”,
provvederanno a  distribuire i posti di sostegno tra i vari ordini e gradi di scuola in relazione
alle accertate esigenze di integrazione rappresentate dai competenti dirigenti scolastici. 

Seguiranno successive indicazioni per la ripartizione dei 2870 posti relativi all’organico
di fatto.
 

PROVINCE
TOTALE POSTI
SOSTEGNO
ORGANICO
DIRITTO 2008/09

TOTALE POSTI
SOSTEGNO ORGANICO
DIRITTO 2009/10 (+ 261

rispetto a quelli autorizzati
O.D.2008/09)

DIFFERENZA

  BELLUNO 132    149      +17
           PADOVA 432    441    +9

ROVIGO 160                               160                              /
TREVISO 532                 563              +31 
VENEZIA 465     487    +22
VERONA 533                               617                            +84
VICENZA 603    701    +98
TOTALE 2.857              3.118          +261
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SCUOLA PRIMARIA  
Come evidenziato nel  corso degli  incontri con le SS.LL.,  il  contingente assegnato a

questa regione (18.095 posti, - 779 rispetto ai 18.874 attribuiti in sede di organico di diritto
per l’a.s.2008/09), è stato ripartito in modo da assicurare il c.d.”tempo lungo” , cioè un tempo
scuola superiore alle 34 ore settimanali, con rientri pomeridiani, non previsto dai nuovi assetti.

Per  garantire  di  fatto  la  prosecuzione  di  tale  tempo  scuola,   molto  richiesto dalle
famiglie, risulta necessario, com’è noto,  trasformare  un certo numero di classi “a tempo
lungo” in altrettante classi a tempo pieno. 

Così facendo le ore  derivanti  dalle  classi a tempo pieno, nelle istituzioni scolastiche
interessate, possono essere proficuamente impiegate  non solo per coprire il  tempo scuola
delle  predette classi,  ma anche per  garantire le  ore  in  più  del  tempo lungo attualmente
funzionante . 

Il contingente assegnato, basato sull’organico derivante  dalle classi presenti a SIDI alla
data del 7 aprile u.s., ha tenuto conto infatti, per tutte le province, della diffusione del citato
tempo lungo e delle esigenze  rappresentate dalle numerose famiglie coinvolte.

Esso consentirà, ovviamente  in misura diversificata e tenendo conto della percentuale
di attuale diffusione del tempo pieno , di incrementare le classi  di tale tipologia   ove ritenuto
necessario  per  raggiungere  l’obiettivo  del  mantenimento  del  tempo  scuola  richiesto  dalle
famiglie.
  
PROVINCE CONTINGENTE

O.D.2008/09
CONTINGENTE
O.D.2009/10

DIFFERENZA

BELLUNO 859 814 - 45
PADOVA 3.428 3.289 -139
ROVIGO 829 789 -40
TREVISO 3.590 3.440 -150
VENEZIA 3.020 2.918 -102
VERONA 3.514 3.371 -143
VICENZA 3.634 3.474 -160
TOTALE 18.874 18.095 -779

Le SS.LL. avranno cura di verificare il corretto e pieno utilizzo delle risorse assegnate
alle scuole secondo le indicazioni riportate nella presente circolare  nonché nella precedente
nota di questa Direzione prot. n. 3807 del 6 aprile 2009.

ULTERIORE ELENCO DOCENTI SPECIALIZZATI PER L’INSEGNAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE

Facendo seguito all’elenco già trasmesso con la più volte citata nota n. 3807/09, si invia
un ulteriore elenco di  docenti che hanno conseguito la specializzazione per l’insegnamento
della lingua inglese al  termine della frequenza degli  specifici  corsi  organizzati e  gestiti  da
questo Ufficio Scolastico regionale. 

Per  il  corretto   utilizzo  di  tali  insegnanti   all’interno  dell’istituzione  scolastica  di
riferimento, si fa rinvio alle  indicazioni  contenute nella  nota medesima. 

^^^^^
Con riserva di comunicare a breve i contingenti relativi alla scuola secondaria di 1° e 2°

grado, si ringrazia per la consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e
si inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE
   F.to   Carmela Palumbo

nota_usr3807-2009_cont-inf-prim-sost_apr09.doc

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia)
   tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it

3

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

 DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola


